
FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


COMITATO REGIONALE LOMBARDIA







La Lombardia con più di 4000 tesserati è la regione con più triatleti in Italia, dimostriamolo 
attraverso la partecipazione alla Coppa Lombardia Age Group, gare organizzate sul 
nostro territorio dai nostri team, sarà un’occasione per tornare a vivere l’emozione dello 
sport a 360° e dimostrare l’importanza della multidisciplina per la nostra regione!!!


Le 7 prove in calendario andranno a sviluppare le varie discipline della FITRI (triathlon, 
duathlon, duathlon cross, aquathlon) e distanze (sprint e olimpici).


Ogni squadra potrà pensare come un unico team cercando di raccogliere più punti 
possibili, ogni triatleta sarà fondamentale per il successo nella classifica finale, stimolate i 
vostri compagni e fate tesserare nuovi triatleti per sviluppare il nostro splendido sport in 
tutta la regione.


Il Comitato FITRI della Lombardia vi aspetta numerosi a tutti gli eventi, sarà una festa!!!




Il circuito è così composto dalle seguenti gare:


TITOLI REGIONALI 

DATA LUOGO SPECIALITA'

1 5 MARZO TRIUGGIO DUATHLON SPRINT MTB

2 16 APRILE QUINZANO D’OGLIO DUATHLON CLASSICO

3 28 MAGGIO SALÒ TRIATHLON SPRINT

4 3 GIUGNO SEGRATE TRIATHLON OLIMPICO

5 30 LUGLIO BRESCIA TRIATHLON SPRINT

6 3 SETTEMBRE CREMONA TRIATHLON SPRINT

7 22 OTTOBRE PAVIA DUATHLON SPRINT 

DATA LUOGO SPECIALITA'

26 FEBBRAIO BARZANÒ DUATHLON SPRINT

16 APRILE QUINZANO D’OGLIO DUATHLON CLASSICO

6 MAGGIO SEGRATE TRIATHLON OLIMPICO

27 MAGGIO X TERRA TOSCOLANO TRIATHLON CROSS

16 LUGLIO CERNOBBIO TRIATHLON SPRINT

27 AGOSTO LOVERE TRIATHLON MEDIO

19 NOVEMBRE MALEO DUATHLON CROSS



REGOLAMENTO E CLASSIFICA 
• Il circuito a squadre composto solo da team lombardi per le categorie Age-Group  
• Ogni società risulta iscri9a automa:camente  
• Le squadre sono composte da tu< i tessera: Age-Group delle società partecipan:   

• La classifica definita per sommatoria di punteggi di ogni categoria   

• La classifica è data dalla sommatoria dei punteggi o9enu: da ogni singolo atleta  
• Alla squadra verrà a9ribuito un punteggio dato dalla sommatoria dei pun: di ogni 

atleta  
• A fine circuito, vincerà la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di pun:.  
• In caso di parità si premierà la squadra che ha partecipato con il maggior numero di 

atle:, calcolato sul totale delle gare  

PUNTEGGIO 
I punteggi individuali sono calcola: facendo riferimento alla tabella di seguito riportata 

Inoltre ad ogni atleta partente, ma che per infortunio od altra causa (ad eccezione della squalifica) 
non dovesse concludere la gara, verranno assegna: 2 pun:. 

Per evitare di falsare la classifica generale di società, per ogni categoria, quando il numero dei 
partecipan: è rido9o, verrà ado9ato il criterio seguente per l’assegnazione dei punteggi 
individuali: 

• se i partecipan: (parten:) saranno in numero ≥ 10, varranno i punteggi normali indica: nella 
tabella sopra riportata; 

• se i partecipan: (parten:) saranno in numero compreso tra 6 e 9, varrà la seguente tabella 

• se i partecipan: (parten:) saranno in numero ≤ 5, varrà la seguente tabella 

MONTEPREMI 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° Dal 15° posto

100 90 80 60 50 40 30 20 15 12 9 8 7 6 5

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°

60 50 40 20 15 12 9 8 7

1° 2° 3° 4° 5°

40 30 20 12 9

Per s:molare e favorire la partecipazione a tu9e le categorie femminili verranno assegna: 5 
pun: in più ad ogni tappa, così come alle categorie maschili S1, S2, M4, M5, M6, M7, M8.  



MONTEPREMI 

Per la Coppa Lombardia Age-Group il Comitato ha previsto il montepremi totale di 2500€ da 
suddividere tra le prime 5 società secondo la seguente ripar:zione: 

1. 30% della quota: 750 euro


2. 25% della quota: 625 euro


3. 20% della quota: 500 euro


4. 15% della quota: 375 euro


5. 10% della quota: 250 euro



